
MAURA BAGNONE 
Affascinata e appassionata sin da bambina ai viaggi e alle lingue e culture straniere, dopo la Laurea 

in Interpretariato e Traduzione e quella in Scienze della Mediazione Linguistica conseguita nel 

2004, intraprende la professione di interprete e traduttrice freelance e quella di docente di lingua e 

cultura inglese e spagnola per conto di vari enti pubblici e privati. Per diversi anni, inoltre, lavora 

nel settore turistico. 

Da oltre un decennio collabora in qualità di docente di interpretazione e traduzione con l'Università 

per Mediatori Linguistici “Verbum” di Cagliari e insegna inglese e spagnolo presso l’Università 

della Terza Età di Quartu Sant’Elena e presso la sede staccata di Soleminis, nonché presso l'UTE di 

Sinnai. 

Obbiettivo del corsi per l’anno accademico 2022/23: 

Spagnolo 1 livello (A1-A2) 

Per il presente corso non è indispensabile alcuna conoscenza pregressa della lingua spagnola. Dal 

primo giorno di corso si inizia ad ascoltare in spagnolo e l’obiettivo principale del corso è imparare 

a esprimere i bisogni, a capire e utilizzare espressioni quotidiane di uso frequente, così come 

semplici frasi mirate a soddisfare i bisogni immediati. 

Spagnolo 2 livello (B1-B2) 

Per il presente corso è richiesta una conoscenza elementare pregressa della lingua spagnola. Dal 

primo giorno di corso si inizia ad ascoltare e a comunicare prevalentemente in spagnolo e si 

imparano a descrivere, in termini semplici, aspetti del passato e del futuro, nonché questioni relative 

ai bisogni immediati. Tra gli obiettivi principali vi è la conversazione e la scrittura di semplici testi 

su aspetti della vita quotidiana, viaggi ecc. 

Spagnolo 3 livello (B2-C1) 

Per il presente corso è richiesta una conoscenza intermedia pregressa della lingua spagnola. Dal 

primo giorno di corso si inizia ad ascoltare e a comunicare quasi esclusivamente in spagnolo e si 

imparano a descrivere aspetti del presente, del passato e del futuro, nonché questioni relative 

all’attualità. Tra gli obiettivi principali vi è la conversazione e la scrittura di testi complessi su 

svariate tematiche. 

Inglese (Soleminis) (A1-A2) 

Per il presente corso non è indispensabile alcuna conoscenza pregressa della lingua inglese. Dal 

primo giorno di corso si inizia ad ascoltare in inglese e l’obiettivo principale del corso è imparare a 

esprimere i bisogni, a capire e utilizzare espressioni quotidiane di uso frequente, così come semplici 

frasi mirate a soddisfare i bisogni immediati. 

Spagnolo (Soleminis) (A1-A2) 

Per il presente corso non è indispensabile alcuna conoscenza pregressa della lingua spagnola. Dal 

primo giorno di corso si inizia ad ascoltare in spagnolo e l’obiettivo principale del corso è imparare 

a esprimere i bisogni, a capire e utilizzare espressioni quotidiane di uso frequente, così come 

semplici frasi mirate a soddisfare i bisogni immediati. 


